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In genere si ritiene che l’essere umano ricordi il 10% di ciò che legge, il 20% di ciò che ascolta, il 30% di ciò che vede, il 
50% di ciò che vede e sente, il 70% di ciò che discute coi altri, 1'80% di ciò di cui ha esperienza diretta e il 95% di ciò che 
spiega agli altri. La cosa migliore per un corretto apprendimento e irreticolazione ben strutturata dei neuroni in sinapsi 
stabili, sarebbe quella di spiegare ad altri la lezione appresa. 
La memoria è una facoltà psichica complessa, consistente nella capacità di immagazzinare e richiamare alla coscienza dati 
e sensazioni relativi a esperienza vissute. 
La memoria è alla base dei processi cognitivi e dell'apprendimento. 
L'attività cerebrale, la memoria, la concentrazione, la prontezza mentale vengono modulate dai neurotrasmettitori acetilco-
lina, noradrenalina, adrenalina, dopamina, glicina, GABA e acido glutammico, che permette ai neuroni del cervello di ec-
citarsi. 
Si definisce neurotrasmettitore una sostanza che rilasciata a livello di terminazione nervosa, in risposta a un impulso attra-
verso la sinapsi, interagisce con i recettori presenti nella membrana del neurone post-sinaptico, che viene eccitato e genera 
a sua volta l'impulsa. 
Gli aminoacidi, fenilalanina, tiroxina e glutammina, sono stati oggetto di studi in questi ultimi anni, rivestendo un ruolo 
sempre più rilevante nella complessa organizzazione del sistema nervoso e sono ottimi per il cervello e il suo buon mante-
nimento e buon funzionamento. 
La memoria in generale gioca brutti scherzi: si inizia a dimenticare molto in fretta perché dopo 24 ore si perde circa il 30% 
delle informazioni, dopo 48 ore il 50%, mentre dopo 5 giorni se ne va 1'80%. 
I sensi captano i segnali che vengono raccolti dal talamo; l'ippocampo provvede a smistare i ricordi, immettendo quelli che 
vale la pena di mantenere nella memoria a lungo termine lasciando quelli di pronto uso in quella a breve termine. 
Inoltre, l'ippocampo decide quale informazione tenere e quale eliminare, aiutato da un neurotrasmettitore importante: l'ace-
tilcolina. 
Per questo processo di memorizzazione viene in aiuto l'amigdala, che trasforma i ricordi in emozioni. 
 
I problemi legati alla memoria e alla capacità di concentrazione sono: 

 Scarsa irrorazione cerebrale 
E questo il caso dell'aterosclerosi cerebrale che in primis si manifesta con una diminuita capacità di concentrazione e di 
memorizzazione. 

 Stress psichico 
evoca accumulo di ammoniaca a livello delle cellule nervose, con disturbo ed elevata interferenza e intossicazione delle 
cellule cerebrali. 

 Invecchiamento 
Comporta squilibri del metabolismo cerebrale e della quantità di produzione di neurotrasmettitori. 
 
Carenze alimentari 
Privano le strutture cerebrali dei nutrienti essenziali per il corretto funzionamento dei meccanismi nervosi. 
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Questo test analizza anche il grado generale di carenza su diversi fattori a livello cerebrale indicato per i manager, se alto 
bisogna intervenire nello specifico per quel fattore ed abbassarlo. 
Volenti o nolenti, lo stress manageriale colpisce in modo più o meno intenso tutti i professionisti. Stress che spes-
so e volentieri può indurre errori dietetici, dal digiuno da “stomaco chiuso” alle overdose di bevande eccitanti 
(caffè eccetera) o di snack ipercalorici per “tirarsi su”. Rimedi che sembrano utili al momento per un’immediata 
gratificazione ma che producono alla lunga gli effetti opposti a quelli desiderati. Un’alimentazione corretta - che 
non vuol dire punitiva - può invece svolgere un ruolo rilevante non solo durante le settimane di lavoro ma anche 
negli impegnativi giorni di pieno ritmo stressante lavorativo.  
Cosa non serve al cervello  
Sostanzialmente sono quattro le regole dietetiche alla base di una buona memoria:  

 non esagerare con le calorie e mantenere un peso corretto;  

 non eccedere con grassi animali e zuccheri semplici;  

 privilegiare i carboidrati integrali e determinati grassi come quelli del pesce;  

 infine seguire una dieta variata, ricca di frutta e verdura, per assicurare un buon introito quotidiano di 
sostanze antiossidanti.  

I primi due punti sono collegati: spesso chi segue una dieta abbondante di alimenti molto energetici – a meno che 
non si tratti di un atleta - è anche sovrappeso o obeso. Numerosissimi studi hanno provato che un’alimentazione 
ricca di colesterolo e grassi principalmente di origine animale (burro, panna, formaggi, carni grasse, salumi ecc.) 
ma anche di quelli vegetali presenti nei prodotti industriali, diminuisce l’efficienza delle cellule nervose, peggioran-
do la capacità di apprendimento e mnemoniche, e in più facilitando i processi d’invecchiamento cellulare (il cosid-
detto stress ossidativo dovuto all’aumento dei radicali liberi, aumentati a causa degli errori dietetici). 
Stessa azione negativa è esercitata dall’eccesso - non certamente da un consumo saltuario - di cibi dolci, quali 
merendine, gelati, caramelle e così via, e di alimenti a base di cereali raffinati o amidi (pane e riso bianco, pizza, 
patate). Tutti questi alimenti hanno in comune la caratteristica di avere un indice glicemico alto, ovvero sono in 
grado di innalzare notevolmente i tassi di zuccheri nel sangue (iperglicemia) rispetto anche ad altri carboidrati, 
come quelli integrali ad esempio. E i frequenti bruschi rialzi glicemici – con conseguenti ipoglicemie - non giovano 
alla concentrazione e alla salute delle nostre cellule nervose. 
I nutrienti preziosi  
Per fortuna esistono delle sostanze alimentari che, al contrario, proteggono i neuroni dallo stress, dovuto sia da 
cause interne (ad esempio una dieta scorretta) che esterne (ad esempio superlavoro). Si tratta per lo più di vita-
mine e minerali, presenti prevalentemente negli alimenti vegetali, con proprietà antiossidanti, ossia con il compito 
di proteggere le cellule nervose. Purtroppo i giovanissimi amano poco frutta e verdura, che abbondano di queste 
preziose componenti, e ciò può portare a carenze che seppur indirettamente influiscono sulla capacità di apprendi-
mento. Le vitamine dalle proprietà antiossidanti, che contrastando l’azione dei radicali liberi contribuiscono all’effi-
cienza dell’organismo e quindi delle capacità mentali sono la E, la A (o betacarotene nei vegetali) e la C, che 
avendo un’azione benefica sui vasi sanguigni permette una buona circolazione a livello cerebrale.  
Poi ci sono le vitamine del gruppo B che tra le tante funzioni permettono al sistema nervoso di funzionare corret-
tamente. In particolare la B1 agisce sul sistema nervoso, la B6 e la B5 su vista e pelle, la B3 contro insonnia e 
depressione e sul sistema immunitario in generale. In più ogni singola vitamina del gruppo B aumenta l’azione 
delle altre. Tipici segni di carenza di queste vitamine sono infatti sintomi generali quali affaticamento, svogliatez-
za, sbalzi d'umore e disturbi gastrointestinali. 
C’è chi consiglia, di assumere integratori di vitamine B nei periodi di maggiore necessità, che essendo per fortuna 
idrosolubili come la C hanno il vantaggio di non accumularsi nell’organismo ma di essere eliminati con le urine.  
Il pesce fa bene, ma non per il fosforo  
“Mangia il pesce che ha il fosforo e ti fa bene alla memoria” dicevano le mamme: ecco un vecchio luogo comune 
che incredibilmente ancora resiste. Il fosforo, minerale presente in tutti gli alimenti di origine animale, fa parte dei 
fosfolipidi, costituenti delle membrane delle cellule nervose, ma non ha certo un’azione sulla memoria. Inoltre la 
nostra alimentazione ne è già ricca sia per l’abituale consumo di alimenti proteici, sia per il quantitativo di fosforo 
utilizzato in agricoltura e che migra nei vegetali. 
Le nostre mamme non sapevano che mangiare pesce faceva comunque bene alla memoria ma per un’altra ragio-
ne. Mentre una dieta con troppi grassi e colesterolo fa male al cervello, una dieta che abbondi degli acidi grassi del 
pesce, i cosiddetti Omega 3 di cui tanto si parla, è invece estremamente benefica anche per la memoria, secondo i 
ricercatori. In particolare, questa azione sarebbe dovuta a un componente degli Omega 3: l’acido docosaesaenoi-
co, detto anche DHA, con una forte azione antinfiammatoria e antiossidante. Il DHA si trova in alte concentrazioni 
nel cervello ed è indispensabile per le nostre funzioni cognitive. 
Tra i minerali utili troviamo il selenio e lo zinco, anche questi per le loro capacità antiossidanti e di difesa immuni-
taria, nonché il magnesio, regolatore dell’umore e ansiolitico, utile in particolare a chi non riesce a concentrarsi 
per colpa dell’ansia e della paura dei lavori nuovi e nuovi incarichi. Attenzione alle carenze di ferro, abbastanza 
frequenti nelle adolescenti: l’anemia, ha tra i suoi sintomi principali proprio la difficoltà a concentrarsi e una scarsa 
resistenza alla fatica mentale. 
Ma ci sono anche altre sostanze presenti nei cibi che sembrano svolgere un’azione diretta sul cervello: la lecitina - 
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e la colina dalla quale deriva - e l’inositolo hanno uno stimolo eccitatorio sulla mente aumentando il numero di 
neurotrasmettitori. Sono tutti composti chiamati vitamino-simili: la colina serve alla formazione di importanti co-
stituenti delle membrane cellulari (lecitine e sfingomieline) e la sua integrazione viene utilizzata nella cura di sva-
riati disturbi neurologici. Anche l’inositolo è presente nelle membrane cellulari ed è usato in certe patologie per 
aumentare la velocità della risposta nervosa. 
Il menu del manager 
Ma come deve essere la giornata alimentare ideale del professionista? Il consiglio più importante è quello di inizia-
re la giornata con una buona prima colazione. È provato che chi la fa ha delle migliori prestazioni intellettuali ri-
spetto a chi la salta. Inoltre consente di arrivare non troppo affamati o deboli all’ora di pranzo, e quindi di evitare 
pasti abbondanti con la conseguente sonnolenza pomeridiana. La prima colazione deve essere completa: frutta, 
latte o yogurt con cereali (muesli con fiocchi di avena) oppure pane (meglio se integrale) e miele o marmellata. 
Ma anche una porzione di proteine a rotazione: un uovo (magari sbattuto o alla coque), due fette di prosciutto, un 
pezzetto di formaggio.  
Riguardo ai due pasti principali, per avere un’alimentazione equilibrata uno dovrà essere basato più sui carboidrati 
e l’altro più sulle proteine. Ad esempio, un piatto di pastasciutta al pomodoro fresco con una bella insalata mista e 
colorata a pranzo; un primo leggero (come una crema di verdure), un secondo a base di pesce, carne bianca o un 
uovo con contorno a cena. Oppure viceversa, con proteine a pranzo per rimanere più tonici nel pomeriggio e sfrut-
tare l’effetto rilassante (e saziante se si arriva affamati) dei carboidrati alla sera. 
Come al solito gli spuntini ideali sono a base di frutta preparata nel modo che il giovane preferisce (al naturale, 
frullata, macedonia) ma anche a base di pane o yogurt. L’importante però, è che il momento della merenda sia 
per tutti noi una pausa piacevole con qualcosa di buono: via libera quindi a gelati alla frutta o ai frappé al cacao in 
polvere. Oppure – ma non troppo spesso, una tazza di cioccolata, che per il suo effetto eccitante è un po’ il caffè 
dei giovanissimi: meglio “somministrarla” nel primo pomeriggio, per non disturbare il sonno. Infatti, se non si dor-
me bene, non si lavora neanche bene. 
Nutrienti per la memoria negli alimenti  

 Vitamina A. Albicocche, anguria, asparagi, broccoli, carote, cachi, cavolo, indivia, lattuga, melone, peperoni 
rossi, pomodori, spinaci, zucca. 
 Vitamina C. Agrumi, broccoli, cavoli, fragole, kiwi, lamponi, mango, papaia, peperoni, pomodori, ribes nero, 
spinaci. 

 Vitamina E. Oli vegetali (girasole, mais, oliva), avocado, mandorle, noci, nocciole, pistacchi. 

 Vitamine gruppo B. Fonti vegetali: cereali integrali, semi oleosi, frutta secca, legumi (soia in particolare), 
ortaggi (cavoli, radicchio, asparagi, spinaci). Fonti animali: fegato. La B12, quasi assente nel mondo vegetale, si 
trova anche in pesce, uova e latticini. 
 Omega 3 e DHA. Sono presenti in tutti i pesci, in particolare in quelli grassi (non di allevamento) come sal-
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mone, tonno, aringhe, sardine, sgombri. 
 Selenio. Fonti vegetali: aglio, broccoli, cavolo, cetrioli, cereali (specie se integrali), cipolle, funghi, sedano. 
Fonti animali: carne (agnello, anatra, maiale, pollo), formaggi stagionati, pesce (crostacei, frutti di mare, sardine, 
tonno), tuorlo d’uovo. 
 Zinco. Fonti vegetali: tutti i cereali e i legumi, frutta oleosa. Tra gli ortaggi: carote, cavolo verde, sedano, 
spinaci. Fonti animali: carne e pesce in generale (acciughe, polipo, seppie, ostriche). 
 Ferro. Fonti vegetali: Legumi, pomodori essiccati, radicchio verde, rucola, tarassaco, spinaci, foglie di rapa, 
germe di frumento, muesli, fiocchi d’avena, semi oleosi e frutta secca. Fonti animali: Fegato, carne in generale, 
pesce (ostrica, cozza, mormora, scorfano, pagello). 
 Magnesio. Fonti vegetali: Cereali integrali, legumi, semi oleosi, bieta, spinaci, carciofi, zucchine, banane. 
Fonti animali: Formaggi stagionati (grana, pecorino), pollo, tacchino, bresaola, uova. 

 Colina. Verdure (in particolare lattuga e cavolfiore); come lecitina si trova nel tuorlo d’uovo (ricco inoltre di 
fosfatidilserina, utile per la memoria), cereali e legumi (soia). 
   Inositolo. Agrumi, cereali integrali, noci, semi oleosi e legumi. 
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Una validazione di attendibilità è stata confermata da un progetto di studio sui BioTest di Classe M serie 
MX ™ di nuova   Tecnologia PALLADIUM ™ , eseguita dalla AIAS di Afragola in collaborazione con l’ASL NA3 
(entrambi enti di ricerca). Dopo un attento studio statistico basato su dati di ripetibilità dei nostri BioTest, 
l’ASL e l’AIAS confermano che la nostra tecnologia arriva ad avere una attendibilità e ripetibilità di ben il 
94%.  Nell’ambito dei BioTest  di medicina non convenzionale è un risultato che fino ad oggi nessuna    
azienda ha mai raggiunto. 

Applicare le regole internazionali ISO  non ci bastava, abbiamo deciso così di seguire una carta Etica per il rispetto delle 
forme di vita, dell’ambiente e degli eco-sistemi in generale. Ogni nostro atteggiamento segue i canoni della Carta di 
ECOELIA, una nuova realtà che incontra Etica sociale ed Ambiente, per raggiungere sempre un equilibrio nelle scelte 
aziendali e di marketing. Aderire ai principi di ECOELIA è una garanzia di serietà e di rispetto per il prossimo e per   
l’ecosistema. Le aziende che aderiscono alla filosofia integrata di Etica sociale ed ambiente di ECOELIA sono aziende 
che hanno fatto una scelta molto più alta di quella marketing rispettando direttive spirituali e di coscienza che nessuna 
carta etica ha mai promulgato fino ad oggi. Quella di ECOELIA è sicuramente una carta Etica tra le più innovative al 
mondo! www.ecoelia.com  

Tutti i prodotti Daphne Lab Thema sono registrati e depositati presso la SIAE. I vari marchi registrati ed in Trade Mark ™ sono proprietà 
della Daphne Lab. Le tecnologie Daphne Lab sono proprietarie, uniche al mondo e con brevetti depositati presso la Camera di             
Commercio e Ministero del commercio e dell’Industria. I Brevetti dei laboratori DAPHNE LAB  hanno inaugurato la terza generazione 
dei test ,  quale unica tecnologia a metasostanza PALLADIUM ™. 

Tutti i nostri BioTest Thema sono prodotti secondo le norme Europee di sicurezza e di attendibilità, confermate da studi ASL            
relazionati in base al UNI CEI ENV 13005 (norme guida per l’incertezza di misura).   

Le nostre Migliori Credenziali  

Nessun albero è stato abbattuto per realizzare questo BioTest. Il nostro è un contributo alla   
salvaguardia  dell’ecosistema del nostro pianeta, nel pieno rispetto della Carta Etica ECOELIA.  
La Daphne Lab aderisce al progetto di GREENPEACE “editori per le foreste” rispettando i         
parametri di certificazione dei sistemi di qualità nella stampa dei BioTest e prodotti editoriali.  

Documento IT: “Le nostre migliori credenziali” - cod: K15 - versione 1.5 aggiornato al 24 gennaio 2013 - © DAPHNE LAB  pagine 1/1 

  

L’intero gruppo della Daphne Lab è da anni attento alle problematiche ambientali e, nel pieno rispetto per l’ecosistema         
funzionale tra uomo e natura, si impegna a seguire i principi di Ecoelia e ad adottare un manuale ISO 14001 per la gestione degli 
impatti ambientali. Attraverso queste credenziali è stata elaborata una Carta dei servizi che vi assicura il massimo delle nostre 
Garanzie. La Carta dei servizi è scaricabile dal sito della Daphne Lab www.daphnelab.com - sezione note legali o download.  

La Daphne Lab ha adottato il manuale ISO 9001 integrando e  rafforzando il nostro rapporto di fiducia e di trasparenza nei         
confronti dei clienti, al fine di applicare una politica della qualità orientata al cliente e non al profitto. I nostri sistemi di                
management sono controllati da griglie progettuali molto ferree definite da parametri scientifici stabiliti dalla comunità europea. 
Tutto questo rientra nell’ambito dell’ISO 9001.  I sistemi Daphne Lab e tutti i prodotti a BioTest rispettano il codice del                 
consumatore  D.L.vo 6/9/05 n. 206 scaricabile anche dal   nostro sito internet www.daphnelab.com/credenziali.htm. E’ possibile 
scaricare lo storico delle nostre passate certificazioni ISO 9000 dal sito istituzionale di Daphne Lab.  
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